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Carissimi, il vangelo è un messaggio rivoluzionario; ma non perché imparentato con discorsi 
anarchici o giovanilisti tutt'altro: è rivoluzionario perché è sorprendentemente aderente alla 
ragione, alla logica delle cose. Pensate a quello che sostiene oggi Gesù. È ovvio, è secondo ragione, 
che chi ha un debito di 100 euro che gli viene condonato amerà di meno il creditore di colui al 
quale viene condonato un debito di un milione di euro. E immaginate: perché il primo amerà 
meno del secondo il suo creditore? Semplice: perché con o senza 100 euro la tua vita non cambia. 
Con o senza un milione la tua vita cambia. Chi ti condona un milione di euro ti permette di 
rivivere, di riprenderti la vita. Ecco: Dio lo si ama perché ci si accorge che la Sua Presenza e la 
Sua azione hanno cambiato in meglio la nostra vita e l'hanno rimessa in piedi. Che senza Cristo 
la nostra vita sarebbe stata diversa, cioè peggiore. E ciò lo cogli più facilmente se sei giunto negli 
abissi del fango e della melma. Perché Dio abita nel fondo delle cose, è come se fosse necessario 
toccare il fondo per trovarLo. Chi si è potuto accorgere dell'orrore di cosa sia una vita senza Cristo, 
amerà Cristo con un trasporto totale. Fuori da tale consapevolezza – che è appunto molto 



ragionevole e ovvia – c'è un solo altro modo di concepire la vita: il moralismo, la legalità. Che è 
esattamente lo schema nel quale sono immersi gli amici farisei di Gesù. Perché Gesù si fa toccare 
da una prostituta? La legge stabilisce che una donna impura rende impuro tutto ciò che tocca, 
quindi perché lo permette? Perché parla con lei e le perdona persino i peccati? Gesù non è venuto 
ad abolire la legge ma a darle compimento. Infatti Gesù non dice : la prostituzione va bene, 
ognuno si regoli secondo le sue pulsioni. No. Gesù non abolisce la legge, ma la riporta al suo 
motivo, che è quello di permettere all'uomo e alla donna, ad esempio, di vivere il loro rapporto con 
amore e verità, con gioia e rispetto, comprendendo che questo rapporto e questa loro felicità apre a 
un amore, a una felicità e a una fedeltà più grandi e profondi, cioè all'amore di Dio: perché questo 
è il sacramento del matrimonio. Dunque la legge non è solo il divieto della prostituzione; la legge è 
la descrizione di quante cose belle, quanti messaggi profondi, quanto rimando divino si trova nel 
rapporto uomo e donna secondo Dio. Probabilmente tra gli interlocutori di Gesù ci sarà stato 
qualcuno che avrebbe avuto una voglia matta di andare a donne, ma s'imponeva di non farlo per 
una legge morale. Mentre Gesù dice di no per un grande sì: sì alla vita, sì all'amore, sì al rispetto, 
sì all'incontro, sì ad un'intimità nuova piena di linguaggi alternativi, poetici e profondi con le 
donne. Per questo Gesù scandalizza: perché annuncia una legge che non è per la morale, ma per 
la vita. 
E ciò è spiazzante, anche oggi. Venendo all'oggi, care sorelle e fratelli, è rivoluzionario e secondo 
ragione dire, a una ragazza che porta in grembo un bimbo, che quella è una nuova vita, che se la 
lasci crescere in te nascerà un bambino. E che è invece un po' ipocrita dirle che lei è libera di 
scegliere di tenerlo, se non lo vuole. Ipocrita perché lei non è libera, piuttosto è lasciata sola. Sola 
perché “lui” è scappato o non si prende le proprie responsabilità; sola perché la famiglia è 
preoccupata di “cosa dirà la gente”, sola perché siamo tutti solidali a parole. Solo sulla sua 
solitudine pesa la fatica del vivere e del suo scegliere. Ma noi non possiamo che dirle che, se accetta 
la legge della vita e quel vincolo che il bimbo che cresce in lei rappresenta, si apre per lei il grande 
orizzonte della maternità e della maturità. Si apre per lei il potente orizzonte femminile del dare 
la vita, la gioia di essere arricchita da rapporti genuini e meravigliosi come quelli fra madre e 
figlio o figlia. E che può contare su di noi, sulla maternità della Chiesa. Perché – come scriveva 
l'induista Tagore – ogni volta che nasce un figlio significa che Dio non si è ancora stancato di noi. 
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